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Trani, il Giullare al quinto atto: questa sera 
«Giallognolo». E ieri, la sorprendente 
esperienza di Anversa degli Abruzzi 

 

Prosegue la nona edizione del Giullare, festival nazionale teatrale sul «disagio che mette a disagio», 
in programma al centro Jobel, in via Di Vittorio. Oggi, venerdì 21 luglio, alle 21, va in scena 
«Giallognolo», proposto da una compagnia di Potenza. 

Ieri è andato in scena il quarto spettacolo in concorso: “I 4 giorni di Mercuzio”, regia di Marinella 
Bezzi e Maria Calvi, testo e musiche di Luigi Beatrice. a cura dell'associazione culturale Imago, di 
Anversa degli Abruzzi (Aq). 

Nell’arco dei venti anni di attività, la comunità psico-terapeutica “Il castello”, di Anversa degli 
Abruzzi, parallelamente agli impegni socio-sanitari, ha sviluppato anche svariate iniziative di 
carattere culturale ed artistico attraverso il coinvolgimento degli ospiti, degli operatori e dei cittadini 
del borgo. 

Da questa lunga esperienza nasce l’associazione culturale Imago, con 
l’obiettivo di promuovere eventi culturali e di valorizzare il ricco patrimonio di idee, progetti e sfide 
sin qui maturato. 

La compagnia teatrale è composta da utenti dell’associazione, che hanno condiviso percorsi di 
psicoterapia cognitiva e comportamentale: A Trani sono andati in scena 13 attori con disabilità 
psichica e 4 operatori dell’associazione, fra psicologi ed educatori. 

Domani sera, invece, l'ultimo spettacolo in programma sarà proposto da una compagnia di Reggio 
Calabria. Il tutto si concluderà domenica 23 luglio, con la serata finale di premiazione, alla presenza 
di ospiti noti e meno noti, tra cui Nicoletta e Silvia, le ballerine finaliste di "Italia got’s talent". 

Allo stato, il festival gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani ed un piccolo contributo di 
alcuni sponsor.  

Redazione Il Giornale di Trani ©  



Venerdì 21 luglio 2017 AREAMETROPOLITANA I XI

CONVERSANO RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA METROPOLITANA, UN MODO PER FAR CONOSCERE ANCHE LE BELLEZZE DEL TERRITORIO

Parte l’operazione spiagge tranquille
E al Comune arriva la collaborazione dei volontari dell’associazione «Atlantis 27»

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. La giunta punta tutto sul turismo
estivo. Ed ecco che nell’ultima seduta di mercoledì
scorso l’esecutivo cittadino ha decretato la parte-
cipazione a un avviso pubblico per il potenziamento
degli infopoint turistici, la condivisione dell’opera -
zione «Spiagge tranquille» e contributi per feste re-
ligiose in città.

INFO POINT - È stato dato mandato al dirigente
dell’area organizzativa «Affari generali e sviluppo
locale» Piero D’Amico, di partecipare all’avviso
pubblico del direttore generale di Pugliapromozione
per l’acquisizione di proposte finalizzate al poten-
ziamento della rete regionale di accoglienza turistica
degli infopoint presenti nei comuni e recepimento
delle linee guida per l’adeguamento estetico e fun-
zionale della rete regionale degli infopoint turistici
dei Comuni.
Si è stabilito di predisporre, in sinergia con l’as -

sessore allo Sviluppo economico Giuseppe Cam-
panelli, una progettualità di potenziamento delle
attività dell’ufficio infopoint turistico di via Gari-
baldi 8 caratterizzata dal prolungamento dell’orario
di apertura, dall’implementazione delle attività di
comunicazione on-line e attraverso i social network,
dall’adozione di badge e divise coordinate con il
layout di Pugliapromozione.

SPIAGGE TRANQUILLE - La giunta ha deliberato
di avvalersi nel periodo luglio-agosto della collabo-
razione dell’associazione Atlantis 27 - Protezione ci-
vile di Monopoli per il supporto in tutti gli interventi
forniti a salvaguardia della pubblica incolumità con-
tenuti nel progetto «Operazione spiagge tranquille»,
finalizzato a fornire alla pubblica amministrazione e
agli utenti che affluiscono alle spiagge del Capitolo e
della contrada Lamandia un servizio aggiuntivo di
prevenzione e soccorso pubblico avvalendosi di mez-
zi dell’Atlantis 27 e di volontari della «Protezione

civile ranger» di Putignano per il supporto sanitario,
mediante utilizzo di una autovettura sociale per il
monitoraggio del litorale nel tratto di costa compreso
tra Santo Stefano e Losciale (fino al confine con
Savelletri) e di un’autoambulanza e relativo equi-
paggio.
Infine, è stato approvato lo schema di convenzione

disciplinante i rapporti tra l’associazione e l’ente ed è
stata prevista l’erogazione della somma annua di
2.500 euro.

FESTE RELIGIOSE - È stata riconosciuta la con-
cessione di un contributo di 500 euro per l’orga -
nizzazione delle manifestazioni di carattere religioso
e civile della parrocchie di Sant’Anna e di Santa
Maria Amalfitana.

SAGRE -E intanto per domani, sabato, e domenica,
ricomincia la girandola delle sagre di campagna. La
festa è all’Impalata, in onore di Maria Santissima
addolorato. Panzerotti e frittelle farcite a gogo.

ESTATE

SICURA

Siglata la
convenzione tra
Comune e
associazione di
protezione civile
per il controllo
della costa
monopolitana. Si
può dare avvio così
all’operazione
«Spiagge
tranquille»

.

MONOPOLI È STATA SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE CON UN CONTRIBUTO DI 2.500 EURO ALL’ANNO. POTENZIATI GLI INFO POINT TURISTICI
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A Monopoli il volontariato va in spiaggia con il CSV 

 

 
 

Giovedì 27 luglio Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà 
con Volontariato in spiaggia, l'iniziativa organizzata dal CSV San Nicola e patrocinata 
dal Comune di Monopoli – Assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di 
Bari. 

Protagoniste saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la piazza e 
porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse collettivo. Nello 
“Speaker’s Corner – Racconti di volontariato”, dalle ore 19.00 alle 21.00, i volontari 
parleranno di violenza sulle donne, adozione, progetti in Africa, autismo, giovani e 
volontariato, orti multiculturali, clownterapia, truffe agli anziani, demenza, malattie 
cardiovascolari, Alzheimer e tanto altro. 

La manifestazione si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice”. 

Luogo: Monopoli - Piazza XX Settembre 
Giorno: Giovedì 27 Luglio 2017 dalle 19:00 alle 23:00 
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Volontariato in Spiaggia 
Cittadinanza attiva  
Incontri culturali  

 
Giovedì 27 luglio 2017  

Monopoli  
 

 
 

Monopoli torna a mostrare il volto della gratuità e della solidarietà. Volontariato in Spiaggia, giunto alla 9ᵃ 
edizione, è l’evento estivo che, come di consueto, conclude il viaggio della promozione della cultura della reciprocità, 
organizzato dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, che fa tappa ad Andria a maggio e a Bari a giugno. La 
manifestazione è patrocinata dal Comune di Monopoli – Assessorato ai Servizi Sociali e dalla Città Metropolitana di 
Bari. 
 
Protagoniste di Volontariato in Spiaggia saranno oltre 30 associazioni del sud barese che animeranno la piazza 
incontrando la gente e raccontandosi in un clima di festa ricco di esibizioni e spettacoli.  
 
Le associazioni, inoltre, porteranno all’attenzione dei visitatori argomenti e progetti di interesse per la collettività. 
Nello “Speaker’s Corner – Racconti di volontariato”, dalle ore 19.00 alle 21.00, i volontari si alterneranno parlando 
violenza sulle donne, adozione, progetti in Africa, formazione educatori e docenti scolastici per l’autismo; giovani e 
volontariato, progetti e restauro conservativo della chiesa di San Salvatore di Monopoli, orti multiculturali, clown 
terapia, truffe agli anziani, demenza, malattie cardiovascolari, Alzheimer, difesa della vita nascente. 
 
Volontariato in Spiaggia si concluderà con la musica del gruppo “Tammorra Felice” che proporrà brani attinti 
principalmente dalla cultura contadina del sud-est barese, recuperando un patrimonio ancora vivo che rischiava di 
andare perduto. 
 
Web: www.csvbari.com  

Monopoli (Bari) 
Piazza XX Settembre 
19.00-23.00 
ingresso libero 
Info. 0805640817  
  



Torna il Volontariato in Spiaggia – The Monopoli Times, la nuova front... http://www.monopolitimes.com/2017/07/20/torna-il-volontariato-in-sp...



 

 

 

 

A Bari la Festa dell'integrazione con balli, 

musiche, assaggio di prodotti tipici, costumi e 

tradizioni 

 Dove  

Piazza Risorgimento  

Indirizzo non disponibile 

 Quando  

Dal 24/07/2017 al 24/07/2017  

 

 

Redazione  

21 luglio 2017 17:02  

  

Lunedì 24 luglio, in piazza Risorgimento, si terrà la Festa dell’integrazione, patrocinata 

dall’assessorato al Welfare e dalla Regione Puglia e organizzata dal Coordinamento Migranti Puglia 

(CMP) in occasione del sesto anniversario di fondazione dell’associazione. La giornata vedrà nella 

mattinata una raccolta di sangue promossa in collaborazione con l’associazione Fpds Fidas, per poi 

proseguire con balli, musiche, assaggio di prodotti tipici, racconti, testimonianze, presentazioni di 

costumi e tradizioni di diverse parti del mondo. 

La raccolta di sangue si terrà dalle 8.00 alle 12.00 ed è rivolta agli iscritti al Coordinamento 

Migranti Puglia e a tutti i cittadini che vorranno partecipare. Sarà presente in piazza un’autoemoteca 

dell’Asl Bari all’interno della quale il personale del servizio trasfusionale dell’Ospedale San Paolo 

di Bari effettuerà i prelievi del sangue. 

 

http://www.baritoday.it/eventi/location/piazza-risorgimento/
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Lunedì in piazza Risorgimento
Festa dell’integrazione e donazione di sangue

Lunedì prossimo, in piazza Risorgimento, si terrà la Festa dell’integrazione, patrocinata
dall’assessorato al Welfare e dalla Regione Puglia e organizzata dal Coordinamento migranti
Puglia (Cmp) in occasione del sesto anniversario di fondazione dell’associazione. La giornata
vedrà nella mattinata una raccolta di sangue promossa in collaborazione con l’associazione
Fpds Fidas, per poi proseguire con balli, musiche, assaggio di prodotti tipici, racconti, testi-
monianze, presentazioni di costumi e tradizioni di diverse parti del mondo. La raccolta di san-
gue si terrà dalle 8 alle 12 ed è rivolta agli iscritti al Cmp e a tutti i cittadini che vorranno parte-
cipare. Sarà presente in piazza un’autoemoteca dell’Asl Bari all’interno della quale il persona-
le del servizio trasfusionale dell’Ospedale San Paolo di Bari effettuerà i prelievi del sangue.
A presentare l’iniziativa, a Palazzo di città, l’assessora al Welfare, Francesca Bottalico, la presi-
dente della Fidas, Rosita Orlandi, il presidente dell’associazione «Liberamente», Donato Pan-
za, il presidente del Cmp, Bhattacharjee Tanay, il segretario generale del Cmp Mainul Islam, il
segretario nazionale Cisal, Pietro Venneri e il presidente nazionale della Federazione Lavora-
tori Stranieri (Fls) Gaetano Balena. «La donazione organizzata dal CMP è significativa in que-
sto momento particolarmente difficile per le banche del sangue - ha continuato la presidente
Fidas Rosita Orlandi -. Quello che più mi colpisce di questo gesto è la volontà da parte del
Coordinamento Migranti Puglia di costituire una loro sezione di donatori, questo vuol dire
che hanno voglia di costruire cultura della donazione, una cosa tanto preziosa quanto rara».
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ANDRIA N E L L’AUTOEMOTECA LA DONAZIONE DEI LAVORATORI DI VIA FORNACI

I dipendenti della Asl Bt
donano sangue per Fratres
l ANDRIA. Una raccolta di sangue speciale in

un momento in cui più che mai è necessario che
tutti si mobilitino. A compiere questo meravi-
glioso gesto un nutrito numero di dipendenti dalla
Direzione generale della Asl Bt di via Fornaci che
grazie all’impegno della sezione andriese della
Fratres hanno scritto una bella pagina di soli-
darietà disinteressata. Il 27 luglio è in programma
una ulteriore raccolta presso il Distretto Socio
Sanitario n. 2 di Andria.
La donazione è avvenuta nella massima sicu-

rezza essendo stata effettuata nella nuova autoe-
moteca aziendale. Un mezzo all’avanguardia. A
vigilare che tutto andasse per il meglio il dottor
Mauro Albore, dirigente medico Sit di Andria
coadiuvato dagli infermieri Anna Azzolini e Ric-
cardo Lavigna. Il pasticcere Ignazio Daloiso, ti-
tolare della pasticceria Venezuela di Barletta, ha
offerto la colazione a tutti i donatori.
I requisiti richiesti per donare sono età 18-60

anni (per candidarsi a diventare donatori). Chiun-
que desideri donare per la prima volta dopo i 60
anni può essere accettato a discrezione del medico
responsabile della selezione. La donazione di san-
gue intero da parte di donatori periodici di età
superiore ai 65 anni può essere consentita fino al
compimento del 70° anno previa valutazione cli-
nica dei principali fattori di rischio età correlati. Il
peso non inferiore ai 50 kg e lo stato di salute buono
con uno stile di vita con nessun comportamento a
rischio che possa compromettere la nostra salute
e/o quella di chi riceve il nostro sangue.
L’idoneità alla donazione viene stabilita me-

diante un colloquio personale e riservato, una
valutazione clinica da parte di un medico e dopo
aver effettuato gli esami di laboratorio (prima

donazione differita) previsti per garantire la si-
curezza del donatore e del ricevente.

[twitter@peppedimiccoli]

BEL GESTO Una foto di gruppo dei donatori



Giovinazzo: La "Friends medium jazz Orchestra" suona per raccontare ... https://www.giovinazzoviva.it/notizie/la-friends-medium-jazz-orchestr...



 
 22 Luglio 2017  

Trani, al Giullare l'ultima opera in concorso. E 
domani sera la proclamazione del vincitore 

 

Prosegue la nona edizione del Giullare, festival nazionale teatrale sul «disagio che mette a disagio», 
in programma al centro Jobel, in via Di Vittorio. Oggi, sabato 22 luglio, alle 21, va in scena «Le 
navi di Lazzaro», proposto da una compagnia di Reggio Calabria. Il tutto si concluderà domani, 
domenica 23 luglio, con la serata finale di premiazione, alla presenza di ospiti noti e meno noti, tra 
cui Nicoletta e Silvia, le ballerine finaliste di "Italia got’s talent". Allo stato, il festival gode del 
patrocinio gratuito del Comune di Trani ed un piccolo contributo di alcuni sponsor.  

 

Ieri sera, quale penultimo spettacolo in concorso, è andato in scena “Giallognolo”, commedia diretta 
da Francesco Casaburi, a cura dell'associazione culturale Fattoria Burgentina, di Potenza, già 
vincitrice del Giullare 2013 con «Finta di niente». 

 

Durante la festa nella casa della famosa pittrice Raffa, viene trovato il cadavere del marito, 
scomparso da diverse ore. Tutti gli invitati sono sospettati dell’omicidio. Al commissario Angelina 
Sciapito, poliziotto tutto d’un pezzo e con un particolare fiuto investigativo, spetta il compito di fare 
luce sul misterioso assassinio. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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Quando il cuore della gente supera il limite, la 

storia del biscegliese Davide Sangilli 

luglio 22, 2017 Attualità Gianluca Valente  

 

È una storia particolare, dove paradossalmente lo spirito ed il cuore della gente è talmente forte da 

superare il limite e mettere in difficoltà chi viene chiamato in causa, quella che ha visto involontario 

protagonista il biscegliese Davide Sangilli. 

Tutto comincia la sera di martedì 18 luglio quando su whatsapp e facebook comincia a girare in 

maniera vorticosa un messaggio/appello riguardante il signor Sangilli ed il suo stato di salute. Nel 

testo si fa riferimento a gravi condizioni in cui verserebbe il 43enne biscegliese ed alla necessità di 

donare del sangue al più presto per permettergli di fare trasfusioni. 

Un concentrato di informazioni che hanno creato uno stato di allarme con la famiglia Sangilli 

inevitabilmente coinvolta. A distanza di qualche giorno è lo stesso Davide Sangilli a rilasciarci delle 

dichiarazioni spontanee, dopo il post inserito sul suo profilo facebook la mattina del 19 luglio, Quanto 

accaduto dalla sera del 18 luglio e nelle successive ore , afferma, ha spiazzato sia il sottoscritto che la mia 

famiglia. Si è creata una forma di allarmismo ingiustificata, tanto da ampliare a dismisura una problematica 

si esistente ma tenuta sotto controllo da parte dello staff medico che mi segue. Apprezzo tanto la macchina 

della solidarietà che si è subito messa in moto per darmi una mano, ma le procedure non sono così 

semplici. Ringrazio tutte quelle persone che hanno dimostrato affetto nei miei confronti, cosi come tengo 

a precisare che le mie condizioni di salute non sono ottimali ma neanche disperate , conclude Sangilli, 

incito tutti comunque a donare sangue ed emoderivati cosi da placare l’emergenza sangue che spesso in 

questo periodo si rivela importante dando una mano a tutte le associazioni che in città impiegano le loro 

forze per la raccolta . 

L’allarme nato qualche giorno ha visto, di riflesso, protagonista anche l’Avis Bisceglie, da tempo in contatto 

con Davide Sangilli per un supporto pratico, L’Avis è a conoscenza della situazione di Davide , afferma 

Patrizia Ventura vice presidente vicario Avis Bisceglie, e si sta prodigando per aiutarlo prendendo 

contatto con le Avis limitrofe all’Ospedale di San Giovanni Rotondo dove Davide è in cura. Sappiamo 

benissimo quanto sia grande il cuore dei cittadini biscegliesi, ma al tempo stesso bisogna sapere che le 

dinamiche legate al trasporto delle sacche di sangue non sono così semplici. Donare sangue, soprattutto 

in questo periodo, è comunque importante se non fondametale , afferma la Ventura, visto che l’intera 

regione Puglia è in una situazione di emergenza. Per chi invece voglia prodigarsi per donare sangue in 

favore di Davide la soluzione migliore è prendere contatto con la nostra associazione, chiamando ai 

numeri: 0803953760, oppure: 3460527760, in modo tale da comprendere quale sia la giusta procedura da 

seguire .     

http://bisceglie24.it/category/attualita/
http://bisceglie24.it/author/gianlucavalente/
http://bisceglie24.it/


Giovinazzo: Aido e Fratres tra musica, divertimento e solidarietà https://www.giovinazzoviva.it/notizie/aido-e-fratres-tra-musica-divert...
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A INTERMINABILE PER I VOLONTARI-foto

Scritto da La Redazione Sabato 22 Luglio 2017 08:56

Giorni senza tregua quelli affrontati dai volontari della P.A. Gioia Soccorso.
Nella notte di mercoledì è andato in fiamme un deposito di materiale edile
abbandonato sito  su  Via  Acquaviva.  La squadra antincendio ha  svolto  nelle
prime  ore  del  mattino  un’opera  di  bonifica  per  far  cessare  le  continue
segnalazioni da parte dei passanti ai Vigili del Fuoco per un'area ormai messa in
sicurezza.

Successivamente su segnalazione della SOUP i volontari si sono portati presso
via  Scorciabove,  dove  bruciava  un  terreno  di  circa  1  ettaro.  L'immediato
intervento in collaborazione con la squadra del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione  Civile  ha  permesso  di  spegnere  le  fiamme prima  che  potessero
mettere  in

pericolo una cisterna di GPL, sita in mezzo al terreno, le vicine abitazioni e
diverse autovetture.

Hanno  fatto  seguito  ulteriori  interventi  in  Vicinale  Cinque  Parieti  per  un
incendio di  circa 1000 metri  quadri  a  bordo strada.  In Vicinale Pavoncelli,
supportati dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, dove a bruciare
era un terreno di circa un ettaro e mezzo e un orto sito nelle vicinanze il cui
fumo metteva a rischio la visibilità autostradale.

Terminato  questo  intervento  le  due  squadre,  su  Segnalazione  della  SOUP e
dell'Arif,  si  sono  dirette  in  Via Lagomagno dove  oltre  ad  un  bordo  strada

bruciavano  due
cassonetti della spazzatura che hanno coinvolto una canalina delle Ferrovie. Le
due squadre di  volontari  hanno tenuto in sicurezza la zona, mentre i tecnici
della ferrovia hanno provato a spegnere le fiamme che avvolgevano i cavi con
gli estintori in loro possesso ma senza successo. Episodio che li ha costretti ad
allertare la SOUP per far intervenire i Vigili del Fuoco che hanno potuto dare il
loro  contributo  solo  dopo  aver  constatato  che  la  zona  era  stata  messa  in
sicurezza e staccati i fili dell'alta tensione.

Subito  dopo,  i
volontari  di
Gioia  Soccorso

si sono diretti sulla Vicinale Dei Girardi per intervenire su un mandorleto di
circa due ettari completamente in fiamme.

Intorno  le  ore  19  ulteriore  intervento,  durato  circa  mezzora,  nella  vicina
Sammichele  di  Bari,  su  Via  Casamassima  dove,  guidati  dalla  Polizia
Municipale, hanno spento un incendio divampato in un terreno incolto e in un
attiguo boschetto.

Al rientro,  allertati  dalla SOUP, i  volontari  si  sono diretti  verso la stazione
ferroviaria gioiese  per  intervenire  in  un terreno in  stato  di  abbandono.  Sul
posto  anche  una  pattuglia  di  Carabinieri,  un  mezzo  antincendio  dell'Aeronautica  Militare  ed  una  squadra  di  tecnici  delle  Ferrovie.  Le
operazioni di spegnimento e bonifica si sono prolungate fino alle 22.00, circa.

INCENDI. GIORNATA INTERMINABILE PER I VOLONTARI-foto http://www.gioianet.it/cronaca/14413-incendi-giornata-interminabile-pe...



 

Fuoco e fiamme in contrada Montedoro e Via Vasconi  

Daniela Della Corte  

Sabato, 22 Luglio 2017 19:42  
 

 

NOCI (Bari) – Fuoco, fiamme e paura fra le campagne nocesi in questo caldo weekend di luglio. 

Ben due gli incedi divampati nel primo pomeriggio di questo sabato e che hanno costretto gli 

operatori della sicurezza a lavorare per diverse ore. 

A partire dalle 15 di oggi sia in Contrada Montedoro che nei campi retrostanti villaggio San 

Giuseppe (nei paraggi dell’ancora denominata via Vasconi), non sono assolutamente sfuggite agli 

occhi dei numerosi passanti le alte fiamme che i vigili del Fuoco, insieme con i volontari de Il 

Gabbiano e gli interventi della Polizia Municipale, hanno dovuto domare. 

Entrambi gli incendi, di probabile matrice dolosa, le cui cause sarebbero sicuramente da accertare, 

hanno riscontrato differenti entità: molto più grave quanto accaduto nei campi retrostanti le 

abitazioni di Via Vasconi, luoghi dal quale le fiamme sarebbero partite per arrivare addirittura a 

raggiungere strada vicinale per Barsento, toccando i confini di alcune villette ed abitazioni. I 

soccorritori hanno concluso i lavori solo alle 19 di questo pomeriggio dopo aver domato le fiamme 

che hanno bruciato ampi ettari di alberi e sterpaglie. 

 



Giovinazzo: Ci sono i Touringames, il Gamberemo dei piccoli https://www.giovinazzoviva.it/notizie/ci-sono-i-touringames-il-gambe...
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VIVILACITTÀ
TRANI OGGI CHIUSURA DEL FESTIVAL CONTRO TUTTE LE BARRIERE

«Giallognolo»
ultime battute
per il Giullare
Stasera la premiazione

di NICO AURORA

È
il momento di tirare le somme al
termine di una settimana ricca di
spettacoli e significati correlati. Il fe-
stival nazionale teatrale «contro tutte

le barriere» giunge al verdetto finale e la giuria sarà
chiamata a scegliere lo spettacolo vincitore della
nona edizione del Giullare, oltre ad esprimere altri
riconoscimenti speciali per i protagonisti di questa
bella e pressoché inimitabile rassegna che integra il
disagio con la società apparentemente «normale».
Oggi, domenica 23 luglio, alle 21, al centro Jobel, in

via Di Vittorio, avrà così luogo la serata finale di
premiazione, alla presenza di ospiti noti e meno noti,
tra cui Nicoletta e Silvia, le ballerine finaliste di
“Italia got’s talent.”Presentano Marco e Chicco. Allo

stato, il festival gode del patro-
cinio gratuito del Comune di Tra-
ni ed un piccolo contributo di al-
cuni sponsor.
Venerdì e ieri, intanto, sono an-

dati in scena gli ultimi spettacoli.
L’altra sera “Giallognolo”, com-
media diretta da Francesco Ca-
saburi, a cura dell’associazione
culturale Fattoria Burgentina, di

Potenza, già vincitrice del Giullare 2013 con «Finta di
niente». Durante la festa nella casa della famosa
pittrice Raffa, viene trovato il cadavere del marito,
scomparso da diverse ore. Tutti gli invitati sono
sospettati dell’omicidio. Al commissario Angelina
Sciapito, poliziotto tutto d’un pezzo e con un par-
ticolare fiuto investigativo, spetta il compito di fare
luce sul misterioso assassinio.
Gli agenti, incompetenti, ma, particolarmente

simpatici, svolgono le indagini ed interrogano tutti
gli invitati. La cerchia dei sospettati si restringe su
un imprenditore caduto in disgrazia ed un giovane
immigrato, indagato dai poliziotti che non rifuggono
ad un sentire comune che vuole tutti gli immigrati
colpevoli di qualcosa, per il solo fatto di essere im-

migrati. Il colpo di scena finale, ovviamente, lo sca-
gionerà.
E, sulla stessa falsariga, si è snodato anche lo

spettacolo finale di ieri sera, “Le navi di Lazzaro”,
diretto da Santo Nicito, a cura dell’associazione Pic-
cola opera Papa Giovanni, di Reggio Calabria. La
storia racconta proprio la crisi dei migranti ed “i
viaggi della speranza”che attraversano tutta la storia
dell’umanità. Un viaggio che inizia all’inizio del No-
vecento, quando i battelli attraversavano l’Atlantico
per compiere settemila chilometri per raggiungere le
Americhe, ed arriva ai giorni nostri, nel nostro Me-
diterraneo.
E la condizione delle persone con disabilità può

essere, ancora oggi una sorta di esodo, migrazione,
un attraversamento di oceani tempestosi, quelli fatti
di esclusione, pregiudizio, diritti negati, sensi di
inadeguatezza. Migrazione e disabilità, due tema-
tiche così lontane e vicine allo stesso tempo. La giuria
del festival è così composta: Beppe Sbrocchi (regista e
direttore del Trani film festival); Maria Elena Ger-
minario (regista e direttore artistico di Marluna
teatro); Fabiola Diana (Comitato organizzatore I dia-
loghi Di Trani); Angela Musci (responsabile del Cir-
colo dei lettori di Bisceglie); Giuseppe del Curatolo,
in arte Gidicì, affermato fumettista tranese.

PROTAGONISTI Gli attori sul palco

IERI SERA

È andato in scena “Le
navi di Lazzaro”, diretto

da Santo Nicito



Trani: "Il giullare" al photo finish: questa sera il nome del vincitore https://www.traniviva.it/notizie/il-giullare-al-photo-finish-questa-sera-i...
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BARLETTA

APPELLO DELL’AVIS

Dona sangue all’Avis
e ricevi un Kg di gelato
n La sezione Avis di Barletta,
presieduta dal dottor Leonar-
do Santo, ribadisce l’invito a
donare sangue durante l’esta -
te al centro trasfusionale
dell’ospedale «Monsignor
Raffaele Dimiccoli». Un gesto
che dimostra quanto e come si
possa fare del bene a chi è in
pericolo di vita. A chi donerà
nel mese di luglio sarà data in
dono una vaschetta di gelato
da un chilogrammo da ritira-
re, previa consegna del buo-
no, dalla gelateria «Nicolino».
«Ribadisco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona sa-
lute ad effettuare le donazioni
al fine di con correre in ma-
niera concreta a salvare tante
vite umane. Donare sangue è
meraviglioso e conferisce a
chi dona una gioia immensa
avendo la certezza di aver
compiuto un gesto nobile».
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Attualità di La Redazione  
Molfetta domenica 23 luglio 2017
 

La festa del volontariato 
 

La FIDAS festeggia i 15 anni di impegno a 
Molfetta 
L'evento il 26 luglio in piazza Paradiso con una serie di iniziative

 

Biciclettata Fidas © n.c.  
 
La sezione FIDAS di Molfetta, in collaborazione con le associazioni ADMO, AIDO, 
AUSER, Misericordia e il Comune di Molfetta, festeggia il 
piazza Paradiso il volontariato e i 15 anni di presenza e di impegn

La manifestazione si presenta pregna di interessanti motivazioni, in quanto si polarizzerà 
attorno al mondo del volontariato: un modo di vivere e di dare un senso alla vita sociale. 
La serata, che sarà condotta da Lucia Catacchio, si present
iniziative, saranno allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio, esposti 
manufatti dell’artigianato locale e saranno presenti le Associazioni di volontariato per 
offrire ogni utile informazione ai partecip

Allieterà la serata la Fidas Band che, con il festoso repertorio musicale, coinvolgerà in 
allegria tutti i partecipanti.  
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La manifestazione si presenta pregna di interessanti motivazioni, in quanto si polarizzerà 
attorno al mondo del volontariato: un modo di vivere e di dare un senso alla vita sociale. 
La serata, che sarà condotta da Lucia Catacchio, si presenta particolarmente ricca di 
iniziative, saranno allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio, esposti 
manufatti dell’artigianato locale e saranno presenti le Associazioni di volontariato per 
offrire ogni utile informazione ai partecipanti.  
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attorno al mondo del volontariato: un modo di vivere e di dare un senso alla vita sociale. 

a particolarmente ricca di 
iniziative, saranno allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio, esposti 
manufatti dell’artigianato locale e saranno presenti le Associazioni di volontariato per 

Allieterà la serata la Fidas Band che, con il festoso repertorio musicale, coinvolgerà in 



 
 23 Luglio 2017  

Donazione sangue, la Fidas di Trani si mobilità 
per le feste religiose: raccolta straordinaria 
oggi 

 

Con l’avvicinarsi delle festività di Sant’Anna e del Santo Patrono Nicola il Pellegrino puntuale 
come ogni anno e come da programma la Fidas di Trani ha organizzato una raccolta straordinaria di 
sangue domenica 23 luglio presso il punto di raccolta dell’Ospedale Civile dalle 8 alle 11. 

 

Una raccolta molto utile sia perché estiva sia perché serve a fronteggiare l’emergenza sangue che si 
sta verificando in tutta la nostra regione. 

 

Siamo certi che non solo i nostri donatori ma anche altri cittadini non mancheranno a questo 
importante appuntamento per offrire un gesto d’amore verso chi ne ha bisogno. 

 

Ricordiamo che la donazione di sangue può essere fatta da chiunque abbia un'età compresa tra i 18 
ed i 65 anni (60anni se la prima volta) e sia in buono stato di salute presentandosi a digiuno (è 
consentito bere prima della donazione un caffè o un the poco zuccherati), al punto di raccolta 
troverete volontari Fidas sia per l’accoglienza sia per offrire dopo la donazione una buona e 
abbondante colazione infine sarà regalato anche un simpatico gadget estivo. 

 

Rag. Marco Buzzerio – Presidente FPDS/FIDAS Sezione Trani 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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VERSO IL PROCESSO
PER IL CRAC DIVINA PROVVIDENZA

LA SCOPERTA DEL «TESORETTO»
Determinante il sequestro del tesoretto di
oltre 28 milioni di euro sui conti correnti
scoperto dalla Guardia di Finanza

MILIONI DI EURO DIROTTATI
«Le indagini - evidenzia il gup - hanno
dimostrato che erano stati creati enti paralleli
fittizi dove erano stati dirottati milioni di euro»

Cdp e le casseforti parallele
Bisceglie, una era a Guidonia nella «Casa di Procura» con 28 milioni di euro

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Non c’è solo “Lui”,
l’innominato, ovvero il senatore
di centrodestra molfettese Anto-
nio Azzollini ad occupare le co-
piose motivazioni del decreto che
dispone il giudizio per i 14 im-
putati accusati del default di Ca-
sa Divina Provvidenza. Come
scrive il giudice per l’udienza
preliminare del tribunale di Tra-
ni Angela Schiralli “la seconda
parte del rinvio a giudizio è quel-
la più importante e più grave per-
ché riguarda l’occultamento del-
le risorse patrimoniali della
CDP”. E dunque i reati di ban-
carotta patrimoniale e documen-
tale.

IL SIMULACRO “CASA DI
PROCURA” -Si comincia dal se-
questro del tesoretto di oltre
28milioni di euro sui conti cor-
renti intestati a “Casa Procura“,
struttura apparentemente di-
stinta da CDP ma che sarebbe
stata la cassaforte (con sede a
Guidonia) della casa madre. “I
vertici della struttura, per decen-
ni, avevano effettuato una cospi-
cua serie di operazioni finanzia-
rie al fine dì creare una sorta dì
patrimonio parallelo e separato
da sottrarre ad eventuali azioni
di recupero da parte dei nume-
rosi creditori dell’Ente. Le inda-
gini successive – evidenzia il gup
- hanno dimostrato che erano sta-
ti creati enti paralleli fittizi ne!!e
cui casse erano stati dirottati, per
anni, milioni di euro e !a cui esi-
stenza era sta-
ta taciuta agli
organi della
procedura
concorsuale
apertasi a se-
guito
dell’istanza di
fallimento pre-
sentata dalla
Procura della Repubblica. La
conferma dell’identità dei due
istituti si è avuta con l’audizione
a sommarie informazioni di Suor
Consolata Puzzello. Dalle sue di-
chiarazioni è emerso in modo
inequivocabile che Casa di Pro-
cura era del tutto sprovvista dì
organi dì carattere decisionale in
quanto le decisioni venivano as-
sunte direttamente dal Consiglio

Generalizio della Congregazione
Ancelle Divina Provvidenza.
Dalle indagini della Guardia di
Finanza è emerso che una cospi-
cua parte di danaro proveniva
soprattutto dallo Ior (la banca va-
ticana n.d.r.) era rientrato in Ita-

lia nel 2009/10
attraverso la
regolarizza -
zione delle at-
tività finanzia-
rie e patrimo-
niali detenute
all’estero: il co-
siddetto scudo
fiscale. Suor

Puzzello ha precisato che aveva
solo obbligo di firma ma nessun
potere decisionale, che apparte-
neva a! Consiglio Generalizio. Un
altro elemento che depone a fa-
vore della medesimezza dei due
istituti è che la struttura di Gui-
donia, pur essendo la sede legale,
non è occupata dalle suore, che di
fatto vivono stabilmente presso
la sede biscegliese della Congre-

gazione. Sì è così risaliti ai conti
correnti intestati a Casa Procura
o gestiti tramite la fiduciaria SI-
REFID SpA, con sede a Milano.
Inoltre le indagini del Nucleo Tri-
butario della GdF hanno rico-
struito in modo dettagliato ed
analitico singole transazioni di-
rette dalla Congregazione sui va-
ri conti correnti di Casa di Pro-
cura ed è stato dimostrato che col
tempo le risorse patrimoniali
della Congregazione sono state
progressivamente occultate me-
diante trasferimento sui conti in-
testati fittiziamente a Casa di
Procura ma in realtà riconduci-
bili alla Congregazione”.

IL CONTO PER LA BEATIFI-
CAZIONE DI DON UVA -Con la
perquisizione del 21 marzo 2014
nella sede della Congregazione di
Bisceglie fu rinvenuto un regi-
stro intestato al <Postulatore
Beatificazione Don Uva>, acceso
presso la filiale di Andria di Ban-
ca Intesa. Di lì l’ulteriore seque-

INCHIESTA
COMPLESSA
Quella sul
crac
finanziario
della Casa
della Divina
Provvidenza
con sede
centrale a
Bisceglie e
succursali a
Foggia e
Potenza

.
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BARLETTA

MISSIONARIO IN BRASILE

Incontro a Sant’Andrea
con padre Saverio
n Giovedì 27 luglio incontro -
testimonianza con padre Sa-
verio Paolillo nella chiesa di
Sant’Andrea.
Il comboniano missionario
barlettano da anni in Brasile
ritornerà il prossimo 11 ago-
sto nel «suo» Brasile. Alle 19
ci sarà una messa a seguire la
proiezione di un documenta-
rio e l’intervento di padre Sa-
verio.

TRANI

CHIESA DI SAN GIOVANNI

Festa di S. Anna, il
programma
n Prosegue, nella chiesa di San
Giovanni, il programma li-
turgico e dei festeggiamenti
in onore di Sant'Anna. Fino
al 25 luglio, novena predicata
da don Vincenzo Giannico ed
oggi, venerdì 21 luglio, il pro-
gramma è il seguente: ore
18.30, rosario; 19, preghiera a
Sant'Anna; 19.30, celebrazio-
ne eucaristica a devozione
della Pia associazione fem-
minile di Sant'Anna.

ANDRIA

PER LA FRATRES

I dipendenti della Asl
donano sangue
n Il 27 luglio è in programma
una raccolta presso il Di-
stretto Socio Sanitario n. 2 di
Andria a cura dei dipendenti
della Asl Bt. La donazione è
avvenuta nella massima si-
curezza essendo stata effet-
tuata nella nuova autoemote-
ca aziendale. Un mezzo
all’avanguardia.
I requisiti richiesti per dona-
re sono età 18-60 anni (per can-
didarsi a diventare donatori).

Ieri a Bari l’autopsia di Carli
Il 38enne morì il 10 luglio nel reparto di Cardiologia del «Dimiccoli» di Barletta

l BARLETTA. È iniziata ieri mattina
a Bari all’interno dell’Istituto di Me-
dicina Legale del Policlinico di Bari
l’autopsia del 38enne barlettano Ema-
nuele Antonio Carli deceduto lo scorso
10 luglio all’interno del reparto di Car-
diologia del «Monsignor Raffaele Di-
miccoli» dove si era ricoverato il giorno
8 luglio a seguito di un malore.
A disporre l’esame autoptico il pub-

blico ministero Raffaella de Luca so-
stituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trani.
Ad effettuarla - all’interno dell’Isti -

tuto di Medicina Legale del Policlinico
di Bari - il professor Alessandro Dell’Er -
ba, in servizio presso il servizio di
Medicina Legale all’Università di Bari,
e il dottor Riccardo Guglielmi cardio-
logo.

Entrambi i medici, consulenti tecnici
nominati dalla de Luca, avranno 90
giorni per accertare eventuali respon-
sabilità dei sette sanitari del «Mon-
signor Raffaele Dimiccoli» coinvolti
nella tragica vicenda per i quali la de
Luca ha avviato un procedimento per il
reato riguardante l’articolo 589 del Co-
dice Penale ovvero l’omicidio colposo.

LA VICENDA -Per la morte del 38en-
ne barlettano Antonio Emanuele Carli,
al vaglio della Procura della Repubblica
di Trani i familiari, difesi dall’avvocato
barlettano Carmine Di Paola, attendono
risposte che possano offrire chiarezza.
L’uomo, padre di un bimbo di circa

un anno, era persona amata da tutti per
la sua speciale umanità.

Giuseppe Dimiccoli

SCUDO FISCALE
Era stato utilizzato per
far rientrare in Italia
cospicue somme

stro di oltre 560mila euro. “L’at -
tività d’indagine – scrive Schi-
ralli - ha consentito di acclarare
che anche questo conto era stato
alimentato con fondi provenienti
sìa dalla cassa sìa dai conti cor-
renti bancari della Congregazio-
ne e dunque costituiva un secon-
do patrimonio
parallelo inde-
bitamente sot-
tratto al patri-
monio della
Congregazio -
ne. Come
emerso dalle
indagini, an-
che questo c/c
in realtà’era servito, principal-
mente, per creare ed occultare
una cospicua massa patrimonia-
le separata da quella della Con-
gregazione e, come tale, idonea a
sfuggire ad eventuali azioni di
recupero da parte dei numerosi
creditori dell’Ente. Le ulteriori
indagini facevano emergere altri
due soggetti giuridici, separati e

distinti dalla Congregazione, con
propri conti correnti. Ovvero
l’Istituto Don Pasquale Uva-Casa
Divina Provvidenza Onlus e
I’Istituto Don Uva, con sede a Po-
tenza. Questi Istituti facevano
parte di un disegno diretto a ri-
versare in essi tutte le attività

sanitarie della
CDP, lascian-
do a quest’ulti -
ma solo l’im -
menso passivo
ormai accu-
mulato, al fine
di rendere de-
finitivamente
impossibile il

soddisfacimento dei diritti dei
creditori, in prìmis l’Erario. In
sostanza, secondo l’accusa, tutta
la parte <buona> dell’azienda sa-
rebbe stata sottratta alle pretese
dei creditori e così sarebbe stata
neutralizzata anche l’iniziativa
giudiziaria finalizzata ad ottene-
re la dichiarazione dì fallimento
dell’Ente”.

A GIUDIZIO
Il prossimo 9 novembre si

terrà il processo ai
quattordici imputati

SANITÀ Il Monsignor Raffaele Dimiccoli di Barletta [foto Calvaresi] Emanuele Antonio Carli
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Tutti i dettagli 

Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi 
Geologici della Puglia”
Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto

Ritorna con l’ottava edizione l’appuntamento con il 
Geologici della Puglia” a cura della SIGEA 
patrocinio della Regione Puglia. 

La partecipazione alle edizioni precedenti 
fotografia o semplici amanti della natura, hanno inteso condividere le emozioni vissute attraverso i variegati 
paesaggi geologici pugliesi. 

 Lama di Santa Margherita © AndriaLive 
totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute 
attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte 
estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte 
desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre 
che solo la natura riesce a creare. 

Il concorso ha confermato le tre Sezioni degli anni precedenti:

A. “Paesaggi geologici o geositi” 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione
pubblicazione delle foto sui siti web degli organizzatori; le foto premiate saranno da cornice ai mesi del 
calendario 2018 dell’Ordine dei Geologi della Puglia diffuso in tutti gli uffici pubblici ed inviato in allegato al 
periodico dell’Ordine “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate, inoltre, sarà offerto 
da Apogeo Srl un buono acquisto di euro 100 (cento/00).
Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2017
seguente link: http://www.sigeaweb.it/component/rsform/form/4
fotografico-h3.html 
La premiazione avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata e associata a una iniziativa 
pubblica da tenersi in Bari. 
Il Regolamento del Concorso, la locandina e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli 
organizzatori: 
http://www.geologipuglia.it/home/news/484

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/698

domenica 23 luglio 2017 

Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi 
Geologici della Puglia” 
Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto

l’appuntamento con il Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi 
SIGEA - Sezione Puglia e dell'Ordine dei Geologi della Puglia

La partecipazione alle edizioni precedenti è stata sempre alta a dimostrazione che in molti, appassionati di 
fotografia o semplici amanti della natura, hanno inteso condividere le emozioni vissute attraverso i variegati 

Santa Margherita © AndriaLive La partecipazione al concorso è 
. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute 

attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte 
nattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte 

desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre 

o ha confermato le tre Sezioni degli anni precedenti: 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 

C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà nella 
pubblicazione delle foto sui siti web degli organizzatori; le foto premiate saranno da cornice ai mesi del 
calendario 2018 dell’Ordine dei Geologi della Puglia diffuso in tutti gli uffici pubblici ed inviato in allegato al 

iodico dell’Ordine “Geologi e Territorio”. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate, inoltre, sarà offerto 
un buono acquisto di euro 100 (cento/00). 

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2017 utilizzando la procedura 
http://www.sigeaweb.it/component/rsform/form/4-h3-scheda-partecipazione

La premiazione avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata e associata a una iniziativa 

Il Regolamento del Concorso, la locandina e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli 

http://www.geologipuglia.it/home/news/484-8-edizione-concorso-fotografico-/ 

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/698-concorso-fotografico-2017.html 
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Lunedì 24 luglio 2017IV I NORDBARESE PROVINCIA
TRANI UN EVENTO CHE SI CONFERMA NELLA SUA LONGEVITÀ MA, SOPRATTUTTO IN QUANTITÀ E QUALITÀ CON MESSAGGI DI CIVILTÀ

«Le navi di Lazzaro» ha vinto
il nono festival de «Il Giullare»
Terminata ieri sera la rassegna di teatro contro tutte le barriere

MESSAGGI SPECIALI Tanti i temi affrontati

TRANI 

NICO AURORA

lTRANI. «Per avere saputo integrare, emo-
zionarsi ed emozionare, coinvolgendo tutti
con sapiente capacità nell’utilizzo di com-
ponenti artistiche ed equilibrata interazione
tra i vari linguaggi comunicativi». Questa la
motivazione con cui la giuria della nona edi-
zione del Giullare, il «Festival nazionale del
teatro contro tutte le barriere», ha assegnato
la vittoria a «Le navi di Lazzaro», messa in
scena dalla Piccola opera San Giovanni, di
Reggio Calabria. Lo spettacolo, diretto da
Santo Nocito e rappresentato sabato da al-
meno quaranta attori in scena, in una perfetta
integrazione fra migrazione e disabilità, ge-
stualità e comunicatività, ha fatto il pieno di
riconoscimenti ottenendo anche il premio del
pubblico ed il premio «Emozione».
Secondo classificato «Despresso», proposto

dall’associazione culturale Collettivo Clo-
chart, di Rovereto. Storia di una persona con
disagio e di una, apparentemente normale, ed
invece fortemente depressa: in suo soccorso, e
salvezza, giunge proprio il disabile, Alessan-
dra Carraro, che ha vinto anche il premio
come migliore attrice. Il premio per l’alle -
stimento scenico è andato invece a «Orfeo e
Euridice», rappresentato dall’associazione

culturale «Il cantiere dei sogni», di Osimo.
Geniale, infine, la provocazione della giuria:
il premio di migliore attore a tutti i 17 attori de
«I 4 giorni di Mercuzio», proposto dall’as -
sociazione culturale Imago, di Anversa degli
Abruzzi, poiché, infatti, tutti interpretavano
l’ideale personaggio di Mercuzio.
La giuria del festival era così composta:

Beppe Sbrocchi (regista e direttore del Trani
film festival); Maria Elena Germinario (re-
gista e direttore artistico di Marluna teatro);
Fabiola Diana (Comitato organizzatore I dia-
loghi Di Trani); Angela Musci (responsabile
del Circolo dei lettori di Bisceglie); Giuseppe
del Curatolo, in arte Gidicì, fumettista tra-
nese affermato sull’intero territorio italiano.

Questi, dunque, i verdetti al termine della
serata finale del Giullare 2017, un festival che
non soltanto si conferma nella sua longevità,
ma, soprattutto in quantità e qualità: Almeno
500 spettatori per serata, con punte di 1000 in
settimana e 2000 per quanto riguarda quella
finale nella quale, ospiti d’onore, sono state
Nicoletta e Silvia, le due ballerine finaliste di
Italia’s got Talent. Ed ancora Antonio Ge-
novese, allenatore in carrozzina del Napoli
femminile, gli attori del film «Ho amici in
paradiso» ed il duo acustico «Ululele».
Presentata dal duo artistico Marco e Chic-

co, la serata finale ha degnamente concluso
un festival che, anche grazie alle valutazioni
di una giuria mai come quest’anno bene as-

sortita e qualificata, ha davvero rappresen-
tato tutte le sfaccettature del «disagio che
mette a disagio», ospitando compagnie da un
capo all’altro dell’Italia e dando anche spazio,
fra spettacoli collaterali ed anteprime agli
spettacoli in concorso, massimo spazio alle
sempre più vivaci e fiorenti realtà del ter-
ritorio.
E nonostante l’assenza di finanziamenti

pubblici, il Giullare anche quest’anno è riu-
scito a camminare con le proprie gambe,
superando egli stesso un oggettivo disagio e
mostrando quanto, anche le barriere della
burocrazia, sia possibile superarle con la for-
za della passione di chi crede sempre più
fortemente in un progetto vincente.

STRABILIANTE CARRARO

Ad Alessandra Carraro
il premio della giuria
come migliore attrice
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 Confronti, spettacolo, divertimento e donazioni per celebrare il 50esimo 

anno di vita dell'AVIS Molfetta  

 

24 luglio 2017 A cura di Isabella De Pinto  

MOLFETTA – Torniamo a parlare dell’AVIS di Molfetta. Il 2017 è un anno particolarmente importante per l’associazione che celebra un doppio anniversario: il cinquantesimo della 

fondazione della sezione locale e il novantesimo dalla nascita dell’AVIS nazionale. 

Numerose le iniziative poste in essere dai soci, coordinati dal presidente Cosmo Damiano Gadaleta, avviate con la conferenza tenutasi lo scorso 30 giugno, nella sala stampa di Palazzo 

Giovene, sul tema Il Dono del sangue: passato, presente e futuro . 

All’incontro sono intervenuti il dottor Luciano Lorusso e la dottoressa  Angela Iannone, dei centri trasfusionali di Andria e Molfetta. 

Nel suo intervento il dottor Lorusso ha ripercorso la storia del sangue ; attraverso un virtuale viaggio nel tempo ha evidenziato il senso e il significato dato al sangue e il suo uso nelle 

cure nel corso dei secoli, dagli antichi Egizi al XVIII secolo, quando si comprese che i tentativi di trasfusione, sino a quel momento eseguiti con sangue animale, dovevano essere 

effettuati con sangue umano.  

Nei primi decenni del Novecento appaiono appelli per le donazioni volontarie e nel 1927, anno in cui viene fondata l’AVIS nazionale, i donatori, da poche decine diventano milioni. 

«Oggi raccogliamo in Italia 2 milioni e mezzo di sacche all’anno» ha dichiarato il dottor Lorusso «il sangue è una medicina, un farmaco che non è riproducibile». 

Non sono mancati momenti bui, raccontati dallo stesso dott. Lorusso, quando passando dinanzi alle banche del sangue era facile incontrare soggetti che vendevano il proprio sangue 

«una offesa allo spirito di solidarietà, gratuità, impegno dei veri donatori. Per fortuna oggi questi individui non ci sono più». 

«Don Tonino (Mons. Bello – n.d.r.) paragonava il gesto della donazione al sacrificio che si celebra sull’altare» ha aggiunto la dottoressa Iannone, che ha proseguito ricordato il suo 

arrivo a Molfetta e la positiva sorpresa  percepita nel trovare «una situazione di organizzazione, tracciabilità, qualità della donazioni» in un ospedale periferico  per lei che proveniva 

da esperienze lavorative a Milano. 

Eleogiata, dunque, l’organizzazione ma anche l’equipe di operatori e colleghi oltre che la generosità dei donatori. 

Il pensiero è corso al 12 luglio dello scorso anno, quando, appresa la notizia del tragico incidente ferroviario tra Andria e Corato, tutto il personale è corso in ospedale («tutto il 

personale in ferie, alle 14 era in turno») per accogliere le donazioni dei tantissimi cittadini che, spontaneamente, affollarono il centro trasfusionale molfettese per donare sangue e 

derivati.  

«Quando Molfetta si ferma, la Puglia resta senza sangue. Almeno la nostra ASL» ha sottolineato la dottoressa Iannone. 

Nel corso del dibattito non sono mancate le note dolenti, legate dal depotenziamento del nosocomio molfettese e al calo delle donazioni. Si è passati dalle 15 mila donazioni del 2011 

alle 10 mila del 2016. Calo legato, tra l’altro, al cambio generazionale. 

La serata successiva è stata dedicata interamente ai donatori, premiati con distintivi in bronzo (per 6 donazioni), argento (almeno 16 donazioni), oro ecc, sino a giungere alla 

premiazione del vicepresidente dell’Avis Molfetta De Lillo che ha al suo attivo ben 265 donazioni. 

Una festosa serata alla quale è intervenuto il sindaco Tommaso Minervini che ha chiesto i dati dell’attività trasfusionale per integrare il dossier sull’ospedale, necessario per un 

confronto in Regione sul futuro del nostro nosocomio.  

La serata  è proseguita con momenti di autentico divertimento grazie a Giancarlo Barbara, con la spassosa rivisitazione  di alcuni notissimi brani di musica pop e rock, e Francesco 

Rizzuto, con il vigile urbano siciliano più famoso (e divertente) d’Italia . Entrambi hanno coinvolto il pubblico in esilaranti dialoghi, strappando risate e applausi. 

In settimana altri due appuntamenti promossi dall’Avis: venerdì 28 luglio, presso il Bloom Beach Bar di Molfetta, si terrà la Festa dei giovani donatori  mentre domenica 30 luglio sarà 

possibile effettuare donazioni, dalle ore 8 alle ore 12, presso il Centro Trasfusionale (rimane invariata la possibilità di donare sangue nelle giornate infrasettimanali). 

Un’ulteriore donazione festiva potrà essere effettuata domenica 27 agosto. 
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Il Volontariato Fidas Molfetta (donazione sangue) in piazza Paradiso per 

la donazione di sangue  

 
 

24 luglio 2017 

 

MOLFETTA - La sezione Fidas di Molfetta, in collaborazione con le 

associazioni Admo, Aido, Auser, Misericordia e il Comune di Molfetta, festeggia 

il 26 luglio alle ore 19,30 in piazza Paradiso il volontariato e i 15 anni di presenza 

e di impegno a Molfetta, nella donazione di sangue. 

La manifestazione si presenta pregna di interessanti motivazioni, in quanto si 

polarizzerà attorno al concetto del volontariato: un modo di vivere e di dare un 

senso alla vita sociale. La serata, che sarà condotta da Lucia Catacchio, si presenta 

particolarmente ricca di iniziative, saranno allestiti stand di prodotti alimentari 

tipici del nostro territorio, esposti manufatti dell’artigianato locale e saranno 

presenti le Associazioni di volontariato per offrire ogni utile informazione ai 

partecipanti. 

Allieterà la serata la Fidas Band che, con il festoso repertorio musicale, 

coinvolgerà nell’allegria tutti i partecipanti. 
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Attualità di La Redazione  
Cassano lunedì 24 luglio 2017 

Il circolo di Legambiente Cassano coinvolto nel progetto Go Green Apulia Go nella persona di Loredana D'Ambrosio

Il Circolo Legambiente di Cassano parte
Apulia Go 

Partita da Taranto la campagna di formazione nelle scuole del Progetto “GGAG 
Green Apulia Go!” che vede impegnato in prima linea anche il Circolo di Legambiente 
Cassano con Loredana D’Ambrosio

È partita dall’IISS Pacinotti-Fermi di Taranto la campagna di formazione nelle scuole del progetto “
Go Green Apulia, Go!” di Legambiente Puglia, realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per i
sociale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Civile. 
La tappa tarantina ha visto la partecipazione e adesione di quattro classi (due terze e due quarte), per un totale 
di 64 ragazzi.  

All’incontro hanno partecipato Loredana D’Ambrosio
del Settore Scuola del Progetto “GGAG 
scolastico dell’IISS Pacinotti-Fermi di Taranto, 
(Associazione Italiana dei Medici e Ambiente), e 
che effettua il trattamento degli pneumatici fuori uso, finalizzato allo stoccaggio e al successivo recupero 
proprio nel territorio di Massafra e nel tarantino.

Un percorso particolarmente ambizioso, quello intrapreso da 
rilanciare l’economia a favore delle giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione delle esperi
virtuose presenti su tutto il territorio regionale; creare una vera e propria rete tra giovani imprenditori, imprese 
innovative, scuole, università, istituti di formazione, enti del terzo settore e Pubblica Amministrazione; 
raccogliere i dati, e quindi censire, tutte le realtà green della Puglia ed inserirle in una piattaforma online, in 
cui domanda e offerta si incontrano. Uno spazio virtuale che stimoli e indirizzi i giovani in cerca di lavoro 
verso una nuova economia circolare, attraverso un contatt
gli enti di ricerca, un vero e proprio Green Jobs Network che vede come destinatari gli studenti di scuole 
tecniche-professionali, studenti universitari in ambito tecnico scientifico, giovani disoccupati
appartenenti a categorie protette. 
Non è un caso che si sia deciso di partire da Taranto, da quella “Città Industria” che 
i partecipanti al convegno – ha tutta la voglia e la forza di tornare a “respirare”, ripartendo d
bellezze e dai suoi giovani, gli adulti di domani.
A chiudere l’incontro, la rappresentazione pratica di un caso pugliese legato alla corretta gestione dei rifiuti 
che ha riguardato la trasformazione degli pneumatici fuori uso in granulo di g
ecosostenibile, la prima in Puglia, a Massafra. A seguire, l’intervento della Serra, presidente ISDE di Taranto 
nonché responsabile Nazionale del Progetto ISDE Scuola che ha mostrato una Taranto inedita tra ulivi, pecore 
e mare, non senza avviare una riflessione sui problemi sanitari correlati all’ambiente e sulla opportunità di 
riconsiderare il passato per cambiare il futuro, a partire dalla necessità di fare a meno delle fonti fossili.

Il circolo di Legambiente Cassano coinvolto nel progetto Go Green Apulia Go nella persona di Loredana D'Ambrosio

 Legambiente Cassano © Legambiente Cassano 

Il Circolo Legambiente di Cassano partecipa a Go Green 

Partita da Taranto la campagna di formazione nelle scuole del Progetto “GGAG 
Green Apulia Go!” che vede impegnato in prima linea anche il Circolo di Legambiente 
Cassano con Loredana D’Ambrosio 

Fermi di Taranto la campagna di formazione nelle scuole del progetto “
” di Legambiente Puglia, realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per i

sociale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

La tappa tarantina ha visto la partecipazione e adesione di quattro classi (due terze e due quarte), per un totale 

Loredana D’Ambrosio, volontaria di Legambiente Cassano
del Settore Scuola del Progetto “GGAG – Go Green Apulia Go!”, Vito Giuseppe Leopardo

Fermi di Taranto, Maria Grazia Serra, presidente di ISDE TARANTO 
zione Italiana dei Medici e Ambiente), e Stefano Montanaro, responsabile dell’IRIGOM, azienda 

che effettua il trattamento degli pneumatici fuori uso, finalizzato allo stoccaggio e al successivo recupero 
rritorio di Massafra e nel tarantino. 

Un percorso particolarmente ambizioso, quello intrapreso da Legambiente Puglia
rilanciare l’economia a favore delle giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione delle esperi
virtuose presenti su tutto il territorio regionale; creare una vera e propria rete tra giovani imprenditori, imprese 
innovative, scuole, università, istituti di formazione, enti del terzo settore e Pubblica Amministrazione; 

i censire, tutte le realtà green della Puglia ed inserirle in una piattaforma online, in 
cui domanda e offerta si incontrano. Uno spazio virtuale che stimoli e indirizzi i giovani in cerca di lavoro 
verso una nuova economia circolare, attraverso un contatto diretto con le aziende, le amministrazioni locali, 
gli enti di ricerca, un vero e proprio Green Jobs Network che vede come destinatari gli studenti di scuole 

professionali, studenti universitari in ambito tecnico scientifico, giovani disoccupati

Non è un caso che si sia deciso di partire da Taranto, da quella “Città Industria” che 
ha tutta la voglia e la forza di tornare a “respirare”, ripartendo d

bellezze e dai suoi giovani, gli adulti di domani. 
A chiudere l’incontro, la rappresentazione pratica di un caso pugliese legato alla corretta gestione dei rifiuti 
che ha riguardato la trasformazione degli pneumatici fuori uso in granulo di gomma per realizzare una strada 
ecosostenibile, la prima in Puglia, a Massafra. A seguire, l’intervento della Serra, presidente ISDE di Taranto 
nonché responsabile Nazionale del Progetto ISDE Scuola che ha mostrato una Taranto inedita tra ulivi, pecore 

re, non senza avviare una riflessione sui problemi sanitari correlati all’ambiente e sulla opportunità di 
riconsiderare il passato per cambiare il futuro, a partire dalla necessità di fare a meno delle fonti fossili.

Il circolo di Legambiente Cassano coinvolto nel progetto Go Green Apulia Go nella persona di Loredana D'Ambrosio 

Legambiente Cassano © Legambiente Cassano  

cipa a Go Green 

Partita da Taranto la campagna di formazione nelle scuole del Progetto “GGAG – Go 
Green Apulia Go!” che vede impegnato in prima linea anche il Circolo di Legambiente 

Fermi di Taranto la campagna di formazione nelle scuole del progetto “GGAG – 
” di Legambiente Puglia, realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

La tappa tarantina ha visto la partecipazione e adesione di quattro classi (due terze e due quarte), per un totale 

Legambiente Cassano e Responsabile 
Vito Giuseppe Leopardo, dirigente 

, presidente di ISDE TARANTO 
, responsabile dell’IRIGOM, azienda 

che effettua il trattamento degli pneumatici fuori uso, finalizzato allo stoccaggio e al successivo recupero 

Legambiente Puglia, e con un triplice obiettivo: 
rilanciare l’economia a favore delle giovani generazioni pugliesi attraverso la riqualificazione delle esperienze 
virtuose presenti su tutto il territorio regionale; creare una vera e propria rete tra giovani imprenditori, imprese 
innovative, scuole, università, istituti di formazione, enti del terzo settore e Pubblica Amministrazione; 

i censire, tutte le realtà green della Puglia ed inserirle in una piattaforma online, in 
cui domanda e offerta si incontrano. Uno spazio virtuale che stimoli e indirizzi i giovani in cerca di lavoro 

o diretto con le aziende, le amministrazioni locali, 
gli enti di ricerca, un vero e proprio Green Jobs Network che vede come destinatari gli studenti di scuole 

professionali, studenti universitari in ambito tecnico scientifico, giovani disoccupati, giovani 

Non è un caso che si sia deciso di partire da Taranto, da quella “Città Industria” che – come hanno sottolineato 
ha tutta la voglia e la forza di tornare a “respirare”, ripartendo dalle sue vere 

A chiudere l’incontro, la rappresentazione pratica di un caso pugliese legato alla corretta gestione dei rifiuti 
omma per realizzare una strada 

ecosostenibile, la prima in Puglia, a Massafra. A seguire, l’intervento della Serra, presidente ISDE di Taranto 
nonché responsabile Nazionale del Progetto ISDE Scuola che ha mostrato una Taranto inedita tra ulivi, pecore 

re, non senza avviare una riflessione sui problemi sanitari correlati all’ambiente e sulla opportunità di 
riconsiderare il passato per cambiare il futuro, a partire dalla necessità di fare a meno delle fonti fossili. 
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Bari, al via progetto 'Famiglie insieme su nuovi sentieri'

 
 

di DONATO FORENZA  - L’Associazione “Sideris”, con la poliedrica 
Quaranta, è capofila di un innovativo progetto, “Famiglie Insieme: su Nuovi Sentieri”. La Sideris è 
in partnership con le Associazioni “Angelina Gelosa” di Bari, “L’Abbraccio” di Noicattaro, 
“Insieme Onlus” di Mola di Bari, “A.V.I
Bari. Tale progetto, è dedicato ai diversamente abili, minori a rischio di devianza, soggetti in 
condizioni socio-economiche precarie, alle loro famiglie, e alle rispettive comunità; esso è stato 
presentato alla stampa a Bari presso il Centro di Servizi per il Volontariato San Nicola (CSV).
 
Il progetto è in fase di partenza, in virtù dell’impegno della rete associativa. Per la sua originalità ed 
efficienza, il progetto è risultato vincitore del ba
annualità. Si prevedono interventi, in sinergia con azioni diversificate, integrate ed innovative, per 
favorire l’ottimizzazione della qualità della vita, risorse creative in connubio con abilità personali, 
inclusione e l’integrazione sociale, dell’utenza in situazioni di difficile sostenibilità e di svantaggio, 
anche socio-economico, tra cui diversamente abili e minori; saranno coinvolti Enti, Comunità, 
Scuole e famiglie per formare nuovi giovani volontari. L
facilitare condivisione dell’operato e Focus group, in scuole e parrocchie, per raggiungere e 
coinvolgere i giovani nel volontariato.
 
Le attività programmate riguardano arti marziali, laboratorio di musicoterapia,
ortocentro. L’ortocentro è realizzato in via sperimentale, con l’installazione di una serra con colture 
orticole, per avviare e affinare abilità lavorative degli utenti, insegnare il rispetto per la natura, 
formare alla corretta e sana alimentazione, di prodotti agricoli biologici, sviluppare competenze per 
l’autonomia, tramite il valore educativo del lavoro e il rapporto con la natura. L’ambito d’azione 
coinvolge i territori di Bari, Mola di Bari, Noicattaro, Valenzano. Nell’annualit
progetto ha coinvolto 160 soggetti, tra disabili, soggetti svantaggiati e genitori, e ha permesso alle 
associazioni il reclutamento di 30 nuovi volontari; oltre 800 persone hanno partecipato agli eventi 
finali e ai convegni, tra i quali rappresentanti istituzionali ed ecclesiastici di rilievo. Esperti di alto 
livello scientifico e professionale sono stati previsti quali titolari e docenti dei laboratori.
 
 

 

progetto 'Famiglie insieme su nuovi sentieri'

 
L’Associazione “Sideris”, con la poliedrica presidente Antonia Clelia 

Quaranta, è capofila di un innovativo progetto, “Famiglie Insieme: su Nuovi Sentieri”. La Sideris è 
in partnership con le Associazioni “Angelina Gelosa” di Bari, “L’Abbraccio” di Noicattaro, 
“Insieme Onlus” di Mola di Bari, “A.V.I.S.” sezione di Mola di Bari, e l’“Oratorio Il Centuplo” di 
Bari. Tale progetto, è dedicato ai diversamente abili, minori a rischio di devianza, soggetti in 

economiche precarie, alle loro famiglie, e alle rispettive comunità; esso è stato 
presentato alla stampa a Bari presso il Centro di Servizi per il Volontariato San Nicola (CSV).

Il progetto è in fase di partenza, in virtù dell’impegno della rete associativa. Per la sua originalità ed 
efficienza, il progetto è risultato vincitore del bando della Fondazione con il Sud, per la seconda 
annualità. Si prevedono interventi, in sinergia con azioni diversificate, integrate ed innovative, per 
favorire l’ottimizzazione della qualità della vita, risorse creative in connubio con abilità personali, 
nclusione e l’integrazione sociale, dell’utenza in situazioni di difficile sostenibilità e di svantaggio, 

economico, tra cui diversamente abili e minori; saranno coinvolti Enti, Comunità, 
Scuole e famiglie per formare nuovi giovani volontari. Le metodologie attuano tavole rotonde, per 
facilitare condivisione dell’operato e Focus group, in scuole e parrocchie, per raggiungere e 
coinvolgere i giovani nel volontariato. 

Le attività programmate riguardano arti marziali, laboratorio di musicoterapia,
ortocentro. L’ortocentro è realizzato in via sperimentale, con l’installazione di una serra con colture 
orticole, per avviare e affinare abilità lavorative degli utenti, insegnare il rispetto per la natura, 

na alimentazione, di prodotti agricoli biologici, sviluppare competenze per 
l’autonomia, tramite il valore educativo del lavoro e il rapporto con la natura. L’ambito d’azione 
coinvolge i territori di Bari, Mola di Bari, Noicattaro, Valenzano. Nell’annualit
progetto ha coinvolto 160 soggetti, tra disabili, soggetti svantaggiati e genitori, e ha permesso alle 
associazioni il reclutamento di 30 nuovi volontari; oltre 800 persone hanno partecipato agli eventi 

ppresentanti istituzionali ed ecclesiastici di rilievo. Esperti di alto 
livello scientifico e professionale sono stati previsti quali titolari e docenti dei laboratori.

progetto 'Famiglie insieme su nuovi sentieri'  

 

presidente Antonia Clelia 
Quaranta, è capofila di un innovativo progetto, “Famiglie Insieme: su Nuovi Sentieri”. La Sideris è 
in partnership con le Associazioni “Angelina Gelosa” di Bari, “L’Abbraccio” di Noicattaro, 

.S.” sezione di Mola di Bari, e l’“Oratorio Il Centuplo” di 
Bari. Tale progetto, è dedicato ai diversamente abili, minori a rischio di devianza, soggetti in 

economiche precarie, alle loro famiglie, e alle rispettive comunità; esso è stato 
presentato alla stampa a Bari presso il Centro di Servizi per il Volontariato San Nicola (CSV). 

Il progetto è in fase di partenza, in virtù dell’impegno della rete associativa. Per la sua originalità ed 
ndo della Fondazione con il Sud, per la seconda 

annualità. Si prevedono interventi, in sinergia con azioni diversificate, integrate ed innovative, per 
favorire l’ottimizzazione della qualità della vita, risorse creative in connubio con abilità personali, 
nclusione e l’integrazione sociale, dell’utenza in situazioni di difficile sostenibilità e di svantaggio, 

economico, tra cui diversamente abili e minori; saranno coinvolti Enti, Comunità, 
e metodologie attuano tavole rotonde, per 

facilitare condivisione dell’operato e Focus group, in scuole e parrocchie, per raggiungere e 

Le attività programmate riguardano arti marziali, laboratorio di musicoterapia, laboratorio teatrale, 
ortocentro. L’ortocentro è realizzato in via sperimentale, con l’installazione di una serra con colture 
orticole, per avviare e affinare abilità lavorative degli utenti, insegnare il rispetto per la natura, 

na alimentazione, di prodotti agricoli biologici, sviluppare competenze per 
l’autonomia, tramite il valore educativo del lavoro e il rapporto con la natura. L’ambito d’azione 
coinvolge i territori di Bari, Mola di Bari, Noicattaro, Valenzano. Nell’annualità precedente, il 
progetto ha coinvolto 160 soggetti, tra disabili, soggetti svantaggiati e genitori, e ha permesso alle 
associazioni il reclutamento di 30 nuovi volontari; oltre 800 persone hanno partecipato agli eventi 

ppresentanti istituzionali ed ecclesiastici di rilievo. Esperti di alto 
livello scientifico e professionale sono stati previsti quali titolari e docenti dei laboratori. 
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Le modalità per prenotare 

Polizia e Unicef insieme in un calendario solidale per i bambini

Tutti gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della 
Polizia di Stato con approccio artistico unico e diverso per ogni foto

La Polizia di Stato svela il progetto del calendario istituzionale 2018.
 
Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sono stat
affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell
dell'immagine che costituisce un punto di riferimento per la fotografia, operando nel mondo dell'informazione e della 
cultura, con un ruolo di primo piano nel campo della fotografia d'autore. 
Tutti gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della Polizia di Stato con approccio 
artistico unico e diverso per ogni foto. 
Per l'edizione del prossimo anno, il calendario della Polizia di Stato ha introdotto una assoluta 
scatti che correderanno l'iniziativa è stato individuato attraverso un concorso fotografico a cui hanno partecipato molti 
poliziotti che hanno voluto rappresentare la propria dimensione professionale attraverso lo strumento del
Non solo la mano e l'occhio di esperti fotografi ma anche l
uno straordinario lavoro artistico che anche per il prossimo anno permetterà di rappresentare nella sua interezza e 
sua diversità la Polizia di Stato.  
Anche quest'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef ed il ricavato 
della vendita sarà destinato al Comitato italiano per l
migranti. 
L'Unicef sta lavorando in Italia, da circa un anno e per la prima volta, per assicurare a tutti i
l'accesso a servizi equi, tempestivi e di qualità che garantisca loro protezione, c
oltre 25.846 bambini e adolescenti sbarcati sulle coste italiane e più di 6.500 sono ar
Il Comitato italiano per l'Unicef, per la prima volta, donerà anche 8.000 euro del ricavato al 
Stato. 
Grazie alla consolidata partnership con Unicef dal 2001 ad oggi sono stati complessivamente raccolti più di 2 milioni di 
euro e completati diversi progetti, di cui alcuni a sostegno dell'infanzia e contro lo sfruttamento 
Benin, Congo, Guinea, Repubblica Centro Africana. Solo nel 2017 sono stati raccolti più di 151.000 euro che sono stati 
devoluti per sostenere in Libano il progetto  

sociale ed economica dei giovani a rischio. 
Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete al costo 8 euro e il calendario da tavolo al costo di 6 euro, en
il prossimo 25 settembre 2017, facendo un versamento sul conto corrente pos
per l'Unicef. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale 
Italia Emergenza bambini migranti.  
La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata all
Bari entro il 25 settembre 2017. 

 

Polizia e Unicef insieme in un calendario solidale per i bambini

Tutti gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della 
izia di Stato con approccio artistico unico e diverso per ogni foto 

a Polizia di Stato svela il progetto del calendario istituzionale 2018. 

Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sono stat
affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell'Agenzia Fotografica Contrasto, una realtà unica nel mondo 
dell'immagine che costituisce un punto di riferimento per la fotografia, operando nel mondo dell'informazione e della 
cultura, con un ruolo di primo piano nel campo della fotografia d'autore.  

i gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della Polizia di Stato con approccio 

'edizione del prossimo anno, il calendario della Polizia di Stato ha introdotto una assoluta 
'iniziativa è stato individuato attraverso un concorso fotografico a cui hanno partecipato molti 

poliziotti che hanno voluto rappresentare la propria dimensione professionale attraverso lo strumento del
sperti fotografi ma anche l'intuito fotografico di un poliziotto ha permesso di realizzare 

uno straordinario lavoro artistico che anche per il prossimo anno permetterà di rappresentare nella sua interezza e 

'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef ed il ricavato 
nato al Comitato italiano per l'Unicef Onlus per sostenere il progetto Italia 

'Unicef sta lavorando in Italia, da circa un anno e per la prima volta, per assicurare a tutti i bambini migranti e rifugiati 
'accesso a servizi equi, tempestivi e di qualità che garantisca loro protezione, cure ed inclusione sociale. Nel 2016 sono 

oltre 25.846 bambini e adolescenti sbarcati sulle coste italiane e più di 6.500 sono arrivati soli, non accompagnati.
per la prima volta, donerà anche 8.000 euro del ricavato al Fondo Assistenza Polizia di 

Grazie alla consolidata partnership con Unicef dal 2001 ad oggi sono stati complessivamente raccolti più di 2 milioni di 
euro e completati diversi progetti, di cui alcuni a sostegno dell'infanzia e contro lo sfruttamento 
Benin, Congo, Guinea, Repubblica Centro Africana. Solo nel 2017 sono stati raccolti più di 151.000 euro che sono stati 

  Youth and Innovation  finalizzato a promuovere, nel paese, l
 

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete al costo 8 euro e il calendario da tavolo al costo di 6 euro, en
il prossimo 25 settembre 2017, facendo un versamento sul conto corrente postale nr.745000, intestato a: 

vrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2018

e presentata all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Questura di 

 

Polizia e Unicef insieme in un calendario solidale per i bambini 

Tutti gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della 

Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sono stati 
'Agenzia Fotografica Contrasto, una realtà unica nel mondo 

dell'immagine che costituisce un punto di riferimento per la fotografia, operando nel mondo dell'informazione e della 

i gli scatti rappresentano, da Nord a Sud del nostro Paese, il variegato mondo della Polizia di Stato con approccio 

'edizione del prossimo anno, il calendario della Polizia di Stato ha introdotto una assoluta novità artistica. Uno degli 
'iniziativa è stato individuato attraverso un concorso fotografico a cui hanno partecipato molti 

poliziotti che hanno voluto rappresentare la propria dimensione professionale attraverso lo strumento della fotografia. 
'intuito fotografico di un poliziotto ha permesso di realizzare 

uno straordinario lavoro artistico che anche per il prossimo anno permetterà di rappresentare nella sua interezza e nella 

'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef ed il ricavato 
Italia Emergenza bambini 

bambini migranti e rifugiati 
ure ed inclusione sociale. Nel 2016 sono 

rivati soli, non accompagnati. 
Fondo Assistenza Polizia di 

Grazie alla consolidata partnership con Unicef dal 2001 ad oggi sono stati complessivamente raccolti più di 2 milioni di 
euro e completati diversi progetti, di cui alcuni a sostegno dell'infanzia e contro lo sfruttamento dei minori in Cambogia, 
Benin, Congo, Guinea, Repubblica Centro Africana. Solo nel 2017 sono stati raccolti più di 151.000 euro che sono stati 

zato a promuovere, nel paese, l'integrazione 

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete al costo 8 euro e il calendario da tavolo al costo di 6 euro, entro 
tale nr.745000, intestato a: Comitato Italiano 

Calendario della Polizia di Stato 2018 per il progetto Unicef 

'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Questura di 



 
24 Luglio 2017  

Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra 
gli ulivi”. Sei appuntamenti, si parte venerdì 28 luglio 

 

Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra 
gli ulivi”, che prenderà il via venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa Geffa. Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao 
Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei teatranti di Bisceglie. 

Sotto il magico cielo stellato di santa Geffa, per sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà risata, riflessione, emozione, 
musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. Non un festival o una grande kermesse, ma sei 
momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro 
territorio: il parco di santa Geffa. 

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico. Cominceremo venerdì 28 luglio con un classico 
della commedia: “Per fortuna c’è Michele” della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta). 

Giovedì 3 agosto in scena la commedia greca di Aristofane “Lisistrata”, brillante rappresentazione della Compagnia dei Teatranti di 
Bisceglie. 

Martedì 8 agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con “Voci di sbandati” di Marco Cardetta di Gioia del 
Colle, un attento racconto delle storie dei briganti di Puglia e Basilicata. 

Venerdì 11 agosto, invece, ci delizieremo con il teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti 
di Bisceglie con Carlo Monopoli, uno dei migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. La compagnia porterà 
in scena “Edoardo per tre”. 

Venerdì 18 agosto, invece, ospiteremo la compagnia Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical “Io speriamo che me la 
cavo”, tratto dal famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio. 

Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi. 

L’iniziativa nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento della Gioventù, attraverso 
il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo di Santa Geffa promosso dall’Associazione Xiao 
Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza storica, culturale e sociale. La rassegna, si colloca anche all’interno dei 
festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’associazione Xiao Yan. 

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa Geffa è costretto a 
sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale. Per 
le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi 
si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di 
S.Geffa. 

Per informazioni: 
www.xiaoyan.it; 
info@xiaoyan.it 
pagine facebook: Santa Geffa; Compagnia dei Teatranti  
info line: 3928840561; 3494757919 

Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento 

Redazione Il Giornale di Trani ©  


	21-07-17 associazione promozione sociale e solidarietà_radiobombo
	21-07-17 Atlantis 27_Gazzetta Bari
	21-07-17 comitato cittadino cellamare_baritoday
	21-07-17 Csvsn Vol in Spiaggia_Csvnet
	21-07-17 Csvsn Vol in Spiaggia_Iltaccodibacco
	21-07-17 Csvsn Vol in Spiaggia_TheMonopoliTimes
	21-07-17 fidas bari_baritoday
	A Bari la Festa dell'integrazione con balli, musiche, assaggio di prodotti tipici, costumi e tradizioni

	21-07-17 Fidas Fpds_Gazzetta Bari
	21-07-17 Fratres Andria_Gazzetta Nord Barese
	21-07-17 Fratres Giovinazzo_GiovinazzoViva
	22-07-17 associazione promozione sociale e solidarietà_radiobombo
	22-07-17 associazione residenti san cataldo_baritoday
	22-07-17 avis bisceglie
	Quando il cuore della gente supera il limite, la storia del biscegliese Davide Sangilli

	22-07-17 Fratres Giovinazzo_GiovinazzoViva
	22-07-17 Gioia Soccorso_Gioianet
	22-07-17 il gabbiano_noci24
	Fuoco e fiamme in contrada Montedoro e Via Vasconi

	22-07-17 Touring Juvanatium_Giovinazzoviva
	23-07-17 Ass. Prom. Soc. e Sol_Gazzetta Nord Barese
	23-07-17 Ass. prom. Soc. e Sol_TraniViva
	23-07-17 Avis Andria_Gazzetta Nord Barese
	23-07-17 fidas molfetta_il fatto molfetta
	23-07-17 Fidas Molfetta_MolfettaLive
	23-07-17 fidas trani_radiobombo
	23-07-17 Fratres Andria_Gazzetta Nord Barese
	23-07-17 Sigea_AndriaLive
	24-07-17 Ass. Prom. Soc. e Sol_Gazzetta Nord Barese
	24-07-17 avis capurso_baritoday
	24-07-17 avis molfetta_quindici online
	24-07-17 fidas molfetta_quindici online
	24-07-17 Legambiente Cassano_CassanoLive
	24-07-17 legambiente cassano_l'obiettivo
	24-07-17 pa croce bianca coratina_lo stradone
	24-07-17 Sideris_Giornaledipuglia
	24-07-17 Unicef Bari_AndriaLive
	24-07-17 xiao yan_radiobombo

